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    Alle famiglie degli studenti dei corsi diurni 

Ai docenti 

 al personale ATA  

Oggetto: attività scolastica dal 08/02/21 – ripresa  

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni con cui sono state riavviate le attività in presenza , 

si segnala la ripresa graduale secondo l’evoluzione prevista considerati i seguenti elementi :  

- le  misure previste dal DPCM 14-01-21 che prevede la presenza a scuola fra il 50% e il 

75% ;  

- l’Ordinanza del Ministro Salute che colloca la regione Lombardia in  zona gialla; 

- il piano operativo servizio TPL secondo il documento approvato dalla Prefettura del 

15/12/20 secondo cui il piano traporti consente per ogni turno di ingresso una misura 

contenuta all’interno del 37,5% di studenti (per il nostro istituto indicativamente 535); 

- la rilevazione individuale circa l’utilizzo del trasporto (pubblico o privato) da cui emerge 

che non oltre il 73% degli studenti frequentanti  si avvale di mezzi pubblici;   

- il piano di attuazione predisposto e comunicato (https://www.tartaglia-

olivieri.edu.it/home/albo-online/?action=visatto&id=409 ) che prevede l’evoluzione in 

modalità di presenza alternata settimanalmente; 

- la verifica dei numeri complessivi e dettagliati per gruppo di classi in presenza, secondo 

cui il numero massimo di studenti che utilizza il trasporto pubblico, anche tenuto conto di 

una % aggiuntiva come tolleranza, si attesta sempre al di sotto del 37,5%  calcolato sul 

totale dei frequentanti secondo quanto di seguito riportato:  

STUDENTI TOTALI FREQUENTANTI CORSO 
DIURNO  

1429 
    

     

  
IV V I  tot   

  
tutte tutte liceo H,I,L + tecnico A,B,C,D)      

settimana 
A 

STUDENTI FREQUENTANTI 276 265 164 705 49,34% 

STUDENTI CHE UTILIZZANO TPL  194 141 104 442 30,93% 

       

  

II III I tot   

  
tutte tutte liceo A,B,C,D,E,F,G     

settimana 
B 

STUDENTI FREQUENTANTI 302 260 163 725 50,73% 

STUDENTI CHE UTILIZZANO TPL  189 172 111 472 33,03% 

 

Da LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2021 FINO AL 6 MARZO 2021  le lezioni si svolgeranno a 

Rotazione alternata settimanalmente come di seguito riportato secondo l’orario delle lezioni 

attualmente in vigore  

settimana IN PRESENZA DAD 

Settimana A  

DAL 8 AL 12 

febbraio (13 febbraio 

sospensione da calendario 

scol.) 

classi QUARTE (tutte) 

classi PRIME: H, I, L liceo 

classi PRIME: A, B, C , D tecnico 

classi QUINTE (tutte)  

classi PRIME: A,B,C.D,E, F, G 

liceo   

classi SECONDE (tutte) 

classi TERZE (tutte) 
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Settimana B 

DAL 17 AL 20 

FEBBRAIO 
(15 e 16 febbraio sospensione 

da calendario scol.)  

classi PRIME: A,B,C.D,E, F, G 

liceo   

classi SECONDE (tutte) 

classi TERZE (tutte) 

 

classi QUARTE (tutte) 

classi PRIME: H, I, L liceo 

classi PRIME: A, B, C , D tecnico 

Classi QUINTE (tutte)  

Settimana A  

DAL 22 AL 26 

febbraio 

classi QUARTE (tutte) 

classi PRIME: H, I, L liceo 

classi PRIME: A, B, C , D tecnico 

classi QUINTE (tutte)  

classi PRIME A,B,C.D,E, F, G 

liceo   

classi SECONDE (tutte) 

classi TERZE (tutte) 

Settimana B 

Dal 1  al 6 MARZO   

classi PRIME: A,B,C.D,E, F, G 

liceo   

classi SECONDE (tutte) 

classi TERZE (tutte) 

classi QUARTE (tutte) 

classi PRIME: H, I, L liceo 

classi PRIME: A, B, C , D tecnico 

classi QUINTE (tutte) 

 

Prosegue la presenza anche nelle settimane di attività in DAD per tutti gli studenti disabili 

secondo la pianificazione già definita in fase di avvio a.s. Viceversa per gli studenti che fossero 

impossibilitati a partecipare alle lezioni in presenza per motivi sanitari, saranno garantite le attività 

in DAD, previa richiesta con relativa documentazione da inviare a documenti.assenze@tartaglia-

olivieri.eu (corsi diurni) o documenti.assenze.serale@tartaglia-olivieri.eu (corsi serali). 

E’ prevista  la presenza a scuola di tutto il personale docente eventualmente collegato in DAD con 

gli studenti a casa, nell’aula della classe di servizio. 

Si sottolineano alcune importanti raccomandazioni soprattutto per quanto riguarda il tragitto casa-

scuola e ritorno :  

- utilizzare se possibile preferibilmente mezzi propri (biciclette , motorini , auto condivise o 

in car sharing … );  

- non assembrarsi fuori dall’istituto né alle fermate autobus;  

- mantenere nel corso dell’ingresso e dell’uscita l’adeguato distanziamento;  

- anche sui mezzi pubblici rispettare il distanziamento,  indossare la mascherina, non salire 

su mezzi troppo affollati;  

- segnalare in modo circostanziato le eventuali criticità rilevate secondo le modalità indicate 

con circ. 211, di cui si suggerisce una lettura attenta;  

- accedere all’edificio scolastico e uscire rispettando gli accessi secondo la distribuzione 

prevista; a tale scopo i collaboratori scolastici che svolgono il servizio agli accessi 

effettueranno controlli a campione dotandosi dello schema di distribuzione degli accessi 

che si allega alla presente;  

- accedere recandosi direttamente nella propria aula, dove qualora la prima ora di lezione 

debba essere svolta in laboratorio, il docente titolare raccoglie il gruppo classe e lo 

accompagna in laboratorio; 

- il consumo di alimenti o bevande va effettuato in modo molto attento, preferibilmente in 

spazi aperti onde evitare di abbassare la mascherina in aula;  

- è’ importante utilizzare servizi igienici e distributori automatici secondo il piano di 

distribuzione previsto e come da cartelli esposti.  In particolare circa l’utilizzo distributori: 

a) è necessario che vengano rispettate le indicazioni circa le zone di distributori da 

utilizzare (esposte in ogni classe e ad ogni zona di distributori); b) può accedere ai 

distributori un solo studente per classe; c) è fatto divieto trasportare bevande calde; d) non 

è consentito l’utilizzo dei distributori nel corso del trasferimento dall’aula ai laboratori e 

ritorno; e) prima di utilizzare il distributore ricordarsi di igienizzare le mani; f) mantenere 

il distanziamento di 1 m;   
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Si ricorda in generale l’importanza di rispettare il protocollo di sicurezza adottato dalla scuola e 

pubblicato (https://www.tartaglia-olivieri.edu.it/home/2020/09/09/protocollo-di-gestione-

emergenza-covid/ ) ; in particolare non è consentito accedere alla scuola in presenza di positività 

Covid o di contati con Covid positivi nei 14 giorni precedenti o in presenza di sintomatologia 

febbrile o compatibile Covid; è necessario segnalare alla mail dedicata 

documenti.assenze@tartaglia-olivieri.eu tempestivamente l’eventuale situazione di positività, 

oltre a fornire il certificato di riammissione prima di riprendere la presenza. 

Si coglie inoltre  l’occasione per segnalare ai docenti la necessità di distribuire in modo equo le 

prove di verifica al fine di evitare una concentrazione di verifiche nella stessa settimana. 

 

 

 
                                                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     

    (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 

  
 

Allegati :  

all. 1 – schema accessi/percorsi classi 

all. 2 – calendario presenza classi  
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